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AI GENITORI degli ALUNNI della
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO

OGGETTO: INFORMATIVA GENERALE - Servizio di Refezione scolastica Scuola
Primaria e Secondaria di I grado - A.S. 2018/2019
Si comunica che a seguito della scadenza del contratto di fornitura del Servizio di refezione
scolastica da parte della società Sodexo, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad affidare la
gestione della gara pubblica per l’individuazione del nuovo fornitore alla CUC (Centrale Unica di
Committenza) della Provincia di Monza e Brianza.
Delle tre società partecipanti, la Sercar è quella risultata essere la più economicamente
vantaggiosa, aggiudicandosi la fornitura del servizio per i prossimi anni, a fronte di un costo del
singolo pasto pari a 4.65€, in linea con i costi applicati ai Comuni del territorio.
A fronte di tale importo, in aumento rispetto all’aggiudicazione del 2015, l’Amministrazione
Comunale ha proceduto ad aggiornare sia l’importo finanziato dal proprio bilancio sia le tariffe
all’utenza differenziandole, per maggiore equità contributiva, secondo fasce ISEE.

NON OBBLIGATORIETÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica NON è un servizio obbligatorio;
I genitori che non intendono usufruire di tale servizio sono invitati a contattare il dirigente scolastico
come da circolare dispositiva dell’Istituto Comprensivo di Busnago, che si allega alla presente.
ISCRIZIONE
 Chiunque intenda usufruire del servizio, dovrà provvedere alla compilazione del modulo di
iscrizione e alla sua restituzione presso l’Ufficio segreteria del Comune di Roncello entro e non
oltre il 6 ottobre 2018;
 La domanda di iscrizione dovrà essere presentata da tutti gli alunni della scuola Primaria e
Secondaria di primo grado che intendono utilizzare il servizio, indipendentemente dall’iscrizione
al servizio per gli A.S. precedenti;
 L’eventuale utilizzo del servizio in mancanza della presentazione del modulo di iscrizione
comporterà l’automatica attribuzione della tariffa prevista per i non-residenti.
TARIFFE
 Le tariffe a carico delle famiglie, valide sia per la scuola Primaria che per la scuola Secondaria di
I grado, si differenziano per fasce ISEE, secondo lo schema di seguito riportato:

≥
≥
≥
≥
≥

Fascia
€ 0,00
e <
€ 6.000,00 e <
€ 9.000,00 e <
€ 15.000,00 e <
€ 20.000,00

ISEE
€ 6.000,00
€ 9.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00

Non residenti - Non alunni




Importo
€ 3,60
€ 3,70
€ 4,00
€ 4,20
€ 4,30
€ 4,65

L’utente è obbligato al pagamento della tariffa stabilita per ciascun pasto effettivamente
consumato;
L’eventuale ritiro dell’alunno dalla scuola dopo le ore 9.30 comporta comunque il pagamento del
pasto;
La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporterà l’attribuzione massima prevista
per i residenti.

RIDUZIONE TARIFFA
 Per i soli residenti (alunni residenti con almeno un genitore residente) sono previste
agevolazioni tariffarie in base alla situazione economica attestata dall’ISEE;
 Le attestazioni ISEE, complete di tutta la documentazione rilasciata dal CAF, devono essere
presentate all’Ufficio Segreteria del Comune entro il 27 ottobre 2018;
In caso di presentazione dell’ISEE dopo tale data, l’agevolazione tariffaria verrà applicata a
partire dal giorno successivo alla data di presentazione;
 La riduzione delle tariffe secondo le fasce ISEE è concessa SOLAMENTE agli utenti residenti che
non si trovano in condizione debitoria nei confronti del Comune di Roncello relativamente ai
servizi extra scolastici di refezione, trasporto e pre/post-scuola per gli A.S precedenti.
Agli utenti che si trovassero in tale condizione verrà applicata la tariffa massima per i residenti
fino alla completa regolarizzazione della propria condizione contabile.
 I residenti che dovessero trovarsi in grave difficoltà per il pagamento della tariffa possono
rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali che, analizzata la situazione economica del nucleo
famigliare, potrà eventualmente ridurre o dispensare l’utente dal pagamento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO – NOVITÀ (solo per Scuola primaria)
SCUOLA PRIMARIA






Il pagamento dei pasti dovrà avvenire esclusivamente con modalità “post-pagato”, attraverso
addebito SDD (ex RID bancario), senza nessun costo di commissione;
Entro la prima settimana del mese successivo al consumo verrà automaticamente addebitato a
mezzo SDD l’importo corrispondente alle presenze rilevate e registrate sul sistema nel mese
precedente;
Per attivare il pagamento con la nuova procedura SDD è necessario compilare online l’apposita
modulistica sul sito www.acmeitalia.it/grs800/web72/login.asp (Gestisci il tuo SDD).
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, stampato, firmato e inviato in formato
cartaceo al fax 02.91390165 o via e-mail all’indirizzo mailto:roncello@acmeitalia.it (i moduli non
firmati non potranno essere accettati).
In via eccezionale è possibile optare per la modalità “pre-pagata”, con versamento anticipato
del numero dei pasti presunto nel mese, in contanti o bancomat presso il punto di ricarica
convenzionato:
Le Mille Idee di Sancini Mario e Monzani Fratelli S.n.c.
via Guglielmo Marconi, 4/6
muniti del codice identificativo rilasciato da Sercar;
o




Ogni ricarica della prepagata prevede un costo di gestione paria a 1.5€;
L’attivazione del SDD o il pagamento “pre-pagato” è condizione essenziale per la completa ed
efficace iscrizione e conseguente fruizione del servizio di refezione;
Chi non avrà aderito ad alcuna delle suddette modalità risulterà NON iscritto al servizio.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO


Nessuna modifica nelle modalità di pagamento dei pasti rispetto allo scorso A.S.
Il pagamento dei pasti dovrà avvenire presso ufficio Tributi del Comune di Roncello in contanti o
attraverso POS dopo ricevimento della relativa cedola;

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
 Si avvisa che, qualora dovesse reiteratamente risultare la disattivazione del SDD o la mancata
ricarica della pre-pagata si procederà alla sospensione del servizio, previa comunicazione scritta
ai genitori nella quale verrà indicato il giorno di decorrenza della sospensione;
A partire da tale giorno, i genitori dovranno ritirare e riportare il proprio figlio presso l’istituto
scolastico frequentato, secondo gli orari comunicati dalla Dirigenza Scolastica;
 Il servizio potrà riprendere solo ad avvenuta regolarizzazione dei pagamenti arretrati.
Gli Uffici comunali sono a disposizione, negli orari di apertura al pubblico, per eventuali ulteriori
informazioni o chiarimenti.

